
 
 

COMUNE DI PACECO 

PROVINCIA DI TRAPANI 

  SETTORE  I  UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Prima Commissione  

 
Verbale  n. 21 del 06 giugno 2016 

 

Il giorno tre del mese di giugno duemilasedici in Paceco, nel palazzo comunale, presso l’ufficio di 

Presidenza del Consiglio è convocata la I commissione consiliare con il seguente O.d.g.  
1) Modifica Regolamento Consiglio Comunale; 
5)Varie ed eventuali 
Alle ore 10.30 sono presenti i signori consiglieri: 

1) Asta  F.sca Lorena  V. Presidente  f.to Asta 

2) Trapani Francesco  Componente  f.to Trapani 

3) Fodale M. Grazia  Presidente  f.to Fodale 

Il Presidente constatata la mancanza del numero legale aggiorna la seduta in seconda convocazione. 

Alle ore 11.30 sono presenti i signori consiglieri: 

1) Asta  F.sca Lorena  V. Presidente  f.to Asta 

2) Trapani Francesco  Componente  f.to Trapani 

3) Fodale M. Grazia  Presidente  f.to Fodale 

4) Lentini Valentina  Componente  f.to Lentini 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 

La commissione riprende la lettura della sezione di modifiche, ricevute e prende in esame dall'art. 

19 all'art. 29 del regolamento del Consiglio Comunale. 

I consiglieri svolgono un lavoro di confronto tra il testo originario del regolamento del consiglio 

comunale. Le riflessioni maturate nella precedenti sedute svolte in presenza del Segretario 

Comunale e le modifiche ad oggi apportate. 

Nel corso della lettura la commissione è tornata a riflettere sull'art. 22 riguardo alla disciplina delle 

assenze e della “partecipazione attiva” alle adunanze consiliari, constatando la necessità di un 

ulteriore confronto con il segretario per meglio stabilire tale oggetto. 

Riguardo alle modifiche art. 24 comma 4 il consigliere Asta sostiene che sarebbe opportuno il 

supporto del Segretario Comunale all'organo competente per lo svolgimento dell'istruttoria relativa 

agli emendamenti presentati prima dell'adunanza e per l'espressione del parere. Ancora si osserva 

che l'art. 25 che disciplina la trattazione di interrogazioni ed interpellanze, stabilendo un termine di 

massimo un'ora, debba essere successivamente reso compatibile e non contraddittorio con l'articolo 

che disciplina lo svolgimento del Consiglio Comunale in ordine alla trattazione di comunicazioni e 

interrogazioni/interpellanze in maniera tale da garantire appunto la trattazione di queste ultime. 

Infine riguardo all'abrogazione dell'art. 29 del vigente regolamento del Consiglio Comunale e 

intitolato “Diritto di sottoporre..................” 

La commissione si riserva di chiedere delucidazioni al segretario Comunale. 

Svolge le funzioni di segretaria la sig.ra V. Lentini 

Alle ore 10.00  il Presidente chiude la seduta 

Letto e sottoscritto. 


